
• Vespri d’organo.  Tre concerti, domenica 17 settembre, domenica 24 
settembre, domenica 1 ottobre, sempre alle ore 17.00 presso il Duomo 
San Lorenzo ad Abano Terme, ingresso libero. 
 

• Scuola socio-politica (FISP). Sono aperte le 
iscrizioni per giovani e adulti alla Scuola di 
formazione all’impegno socio-politico 
(FISP) Tutte le informazioni nel sito 
www.fisp.diocesipadova.it Le lezioni 
inizieranno sabato 7 ottobre a Padova. 

 
• Formazione catechisti, accompagnatori, animatori. L’ufficio per la 

catechesi della Diocesi ha preparato un libretto intero di proposte di 
formazione: sulla bibbia, sulla comunicazione, sull’arte. Si può 
scaricare da sito della Diocesi - www.diocesipadova.it  

 
• Incontri per famiglie. Riprendono a Villa Immacolata gli incontri 

Narrare la Bibbia in famiglia. Primo incontro domenica 8 ottobre, 15.30-
18.30. Tutte le informazioni nel sito www.villaimmacolata.net  

 
• L’inferno a Villa Immacolata. Interessante proposta 

ispirata alla Divina Commedia: Gita con Dante. Un 
itinerario di incontri a partire soprattutto dalla prima 
parte del poema, cioè l’Inferno. Nei lunedì di ottobre e 
novembre, primo incontro lun 9 ottobre, 21.00-22.00. 
Tutte le informazioni nel sito www.villaimmacolata.net  

 
• Un tesoro da scoprire: la biblioteca del Seminario. Visite guidate, 

gratuite, all’interno della Biblioteca Antica e Moderna del Seminario. 
Si svolgono nei sabati 23 settembre, 21 ottobre, 14 aprile, 21 maggio, 
23 giugno, in due turni, 9.30-11.00 o 10.30-12.00, Quest’anno sarà 
possibile vedere libri e inediti di Egidio Forcellini, nel 250° della morte 
(1768-2018), mentre nel 2019 le visite si concentreranno anche su 
Facciolati, nato a Torreglia, nel 250° della morte.  Per partecipare, 
gratis, è necessario iscriversi a un turno di visita, tel. 049 823 0013 – 
email: biblioteca@fttr.it – www.bibliotecafttr.it  
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Una marea di opportunità 
Incontri e proposte di formazione per tutti i gusti 

 
Con settembre e ottobre iniziano 

moltissimi percorsi formativi, scuole, 
incontri, gruppi. Dal mattino alla sera c’è la 
possibilità di vivere occasioni di 
approfondimento e di crescita. 

Quando in un luogo vuoto c’è solamente 
una cosa tutti la vedono, mentre quando ce 
ne sono troppe pochi si accorgono realmente di quello che c’è. Abituati 
a troppe cose, facciamo fatica ad apprezzarle e capita che ce ne 
accorgiamo solo quando vengono a mancare. 

La diocesi, le istituzioni cattoliche, le parrocchie, le associazioni 
continuamente preparano un menù ricco di tantissime proposte. 
Quando emerge un problema di solito si dice: “Bisognerebbe fare un 
incontro su …”. Il fatto è che di incontri ce ne sono già una marea, 
programmati, organizzati, di qualità, e molti anche gratuiti! Ogni azione 
di formazione nasce sempre da una decisione interiore della persona: 
“Desidero imparare”. Senza questo punto di partenza anche la 
pubblicità più sfrenata è inutile. Sono infatti il desiderio, la fame, il 
coraggio e la determinazione a fare la differenza. Possiamo allora essere 
veramente contenti e riconoscenti al Signore per tutte le possibilità che 
ci vengono donate per crescere come cristiani. Siamo veramente 
‘fortunati’ ad avere la possibilità di godere comodamente di tante 
opportunità. Innanzitutto la presenza di Villa Immacolata che ci offre un 
luogo di formazione a km 0 e poi la vicinanza con Padova e quindi con 
tutte le tante realtà che ci sono . Un augurio a tutti di buona formazione!
   

Il Parroco, don Franco 

Anno 2017 n. 39 – domenica 17 settembre 
24^ Domenica del Tempo Ordinario  - Anno A – Letture: 

Sir 27,33-28,9   Sal 102   Rm 14,7-9   Mt 18,21-35 
Liturgia delle Ore: 3^ Settimana 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 19 Ceretta Celestina, Schiavon Mario 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mercoledì 27 Quagliato Antonia, Berlose Francesca, 
Pavanello Marisa  

Comunicazioni 
 

• Settembre, mese del Seminario. Ogni anno il mese di Settembre ci 
invita a un ricordo particolare e a un sostegno nella preghiera e nella 
concretezza al Seminario, www.seminariopadova.it  
 

• Incontri della nuova catechesi. I calendari degli incontri per ragazzi e 
genitori sono già stati fissati. Ci si può rivolgere agli accompagnatori e 
catechisti del proprio gruppo per conoscere date e appuntamenti. 
Sabato 7 ottobre alle ore 15.00 in chiesa sono invitati tutti, ragazzi e 
genitori, di tutti i percorsi (vecchi e nuovi), per iniziare insieme con 
una celebrazione le attività. 

 
• Volontari Sagra di Ottobre. La tradizionale sagra si svolgerà dal 13 al 

17 ottobre. Chi volesse dare la propria disponibilità per la 
preparazione e per i vari e numerosi servizi presso la Pesca di 
Beneficienza e il Gran Galà del Pasticcio lo comunichi al più presto. 

 
• Anniversario? Messa e Pranzo. Chi festeggia un anniversario di 

matrimonio 5, 10, 20, 25, 30 … 50, 60, 70 anni di vita insieme, è 
invitato a partecipare alla Messa delle ore 11.00 domenica 15 ottobre. 
In questa circostanza è possibile anche prenotare il pranzo, sempre di 
domenica 15, presso il Gran Galà del Pasticcio allestito in quei giorni. 

 
• Compleanni in Centro Parrocchiale. Ricordiamo che è possibile 

festeggiare il proprio compleanno presso il Centro Parrocchiale 
usufruendo degli spazi disponibili. Tutte le informazioni nell’apposito 
volantino per prenotare e organizzare queste occasioni. 

 
• Convegno Animatori. Domenica 1 ottobre si svolgerà il consueto 

incontro per tutti gli animatori-educatori della Diocesi. Tutte le 
informazioni nel sito www.acpadova.it Una bella opportunità. 

 
• Verso l’ottobre missionario. Il tema di quest’anno è La messe è molta. 

La Giornata Missionaria Mondiale si celebrerà domenica 22 ottobre. 
Tutte le informazioni nel sito www.missioitalia.it  

 

• Scuola di teologia serale per tutti. Si chiudo il 26 settembre le 
iscrizioni alla Scuola Diocesana di Formazione Teologica a Padova. 

Messe e intenzioni 
Dom 17 

 
24^ Domenica 

Tempo 
Ordinario 

Messe a Torreglia - 7.30 - 9.30 - 11.00 - 17.30  
Messe a Luvigliano: 10.00 - 17.00 – Messe a Montegrotto: 7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.30 

 

La Messa delle ore 8.30 a san Sabino è sospesa  
 

Ore 12,00 Battesimo di  Rebecca Ferrantin Gomes  
di Josè Carlos De Jesus Gomes e Ferrantin Silvia 

17.30: Mario Alberto, don Gianni / Defti Famm Dainese e Turetta 

Lun 18 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Baù Maria, Eugenio / Rabito 
Liddu ann., Silvana 

Mar 19 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Defti Famm Prendin e Ceretta / 
Alfredo, Domenico, Vittorio, Rita, Antonio / Paolo, Amabile, 
Giovanni / Defti Famm Masin e Celladin / Santinello Ida, 
Amabile, Maria, Achille, Rosa, Paolo / Pavera Addolino ann. / 
Milani Carlo ann., Rita e Defti Fam Milani 

Mer 20 
SS. Andrea Kim 
e Paolo Chong 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Rinio Eride 

Gio 21 
S. Matteo 

evangelista 

Adorazione eucaristica in Cripta, 9.00-12.00 / 15.30-18.45 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Ottaviano, Rosa, Elsa e Defti 
Famm Fattoretto e Voltan / Brunazzetto Giuseppe e Defti della 
Famiglia 

Ven 22 
 

 19.00 Messa a Torreglia – Cripta:  Prandin Iolanda, Arnaldo, 
Maria, Francesco, Legnaro Luigi. Ester, Gioavnni, Lino, Aldo / 
Masin Maria, Pasqualina 

Sab 23 
 

11.00 Matrimonio di Mazzuccato Matteo & Petra Ceretta  
presso la chiesa di san Sabino 

19.00: Veronese Valdimiro / Bernardi Amelia, Gino, Guido / 
Forestan Gaetano, Ofelia, Nerina, Ines / Masin Pasquale 
 

Dom 24 
 

25^ Domenica 
Tempo 

Ordinario 

Messe a Torreglia 7.30 - 9.30 - 11.00 - 17.30 – Torreglia Alta: 8.30 
Messe a Luvigliano: 10.00 - 17.00 – Messe a Montegrotto: 7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.30 

12.30 Battesimo di Orietti Francesco di Stefano e Debora 
Marcato presso la chiesa di san Sabino 

17.30: Schiavon Matteo, Angela ann., Amedea / Prandin 
Giovanni, Augusto, Marcella, Italia, Antonio, Ferruccio, 
Francesco, Emma / Binotto Adriana, Alberto e defti Fam 
Forestan / Pressato Ezio e Defti Fam Turetta 
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